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Nell,ambito dell'Accordo Bilaterale sulla diffusione della lingua it1ti31.a.1n 
Russia e della lingua

russa in ltalia la Direzione Generale *r nri Atr;ri lntemazioiali del MluR mette a disposizione di

studenti universitari italiani n. 50 Borse-di studio finalizzate alla frequenza di corsi cuniculari

almeno trimestrari di ringua e retteratui" **"à presso..Atenei delra Federazione Russa e allo

svolgimento di un'attività paralleta come assistente di lingua italiana, per almeno 10 settimane

continuative ed un tot"r" di almeno 30 ;;; riuorto a studénti delle scuole secondarie russe che

offrono tate insegnamento owero nell'ambito della facottà di italianistica dellAteneo russo

frequentato.

Tali corsi dovranno svolgersi in modo ontinuativo nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 20

dicembre 2A13.

L,ammontare di ciascuna borsa è pari a 1.g00,00 euro, comprensiva anche di ogni spesa di

viàggio e soggiomo per un periodo di atmeno 3 mesi'

REQUISITI BI PARTECIPAZIONE

Glistudentidell,università deglistudidi palermo interessati a partecipare alla selezione dovranno:

r essere regolarmente iscritti nel conente a.a.2a13t2014 ad un corso di laurea triennale o

magistrale, àuér sostenuto almeno ou* esamidi lingua e letteratura russa ed almeno uno di

lingua e letteratura italiana;
. avere la cittadinanza italiana;
r essere di madrelingua italiana (requisito dimostrato anche attraverso la ftequerza scuole

primarie e secondarie italiane);
r conoscer" i; [nù; iur.. (minimo livello 81 del Quadro Comune Europo di Riferimento

per le Lingue);
r pr€s€rìtare il programma di studio condiviso e sottoscritto dall'lstituto ospitante rus§o e

dall'Ateneo italiano.

costituirà eventuale titolo preferenziale la conoscenza della lingua russa di livello superiore al 81'

nonché, il possesso defla fertificazione della competenza nell'iisegnamento della lingua italiana a

stranieri owero una certificata esperienza ditale insegnamento'

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



Le domande, compilate sul Modulo A allegato che forma parte integrante del bando, devono

essere presentate all'Università degli Studi di Palermo - Ufficio Protocollo 'Palazzo Abatelli, piano

tena - Pi":zza Marina, 61 - Palermo, entro lunedi {7 giugno 2A13' ore 16.00.

Alla domanda il candidato dovrà allegare il Programma di studio condiviso e sottoscritto dall'lstituto
ospitante russo e dall'Università degli Studi di Palermo, redatto in lingua italiana e compilato sul

Modulo B, parte, integrante del presente Bando.

SELEZIONE

Glistudenti saranno selezionatida una Commissione giudicatrice, che sarà nominata dal Rettore

successivamente all'uscita del presente Bando.

ESITI DELLA §ELEZIONE

I nominativi degli studenti selezionati unitamente al programma di studio approvato congiuntamente

dall,lstituto ospiiante russo e aidati necessari per I'eventuale erogazione della borsa (recapititeleJonici,

inàiri=o postàe e di posta elettronica, dati bancari) saranno inviati alla Direzione Generale per gli affari

lnternazionali del MIUR che individuerà gli assegnatari delle 50 borse'

eualora iltotale delle candidature doveise supàrare il n.50 la predetta Direzione Generale prowederà

alla selezione sulla base dei seguenti criteridi priorità:

1) conoscenza della linguàrussa con riferimento ailivellidelQCER (superiore a B1);

zi possesso della ce*iftcazione della competema nell'insegnamento della lingua italiana a' 
stranieri owero una certificata esperienza ditale insegnamento;

3) equa distribuzione territoriale.

Conclusa la selezione nazionale i nominativi degli studenti selezionati saranno resi noti mediante

òroùi""rione sulla pagina web dell'Area Ricerca è S*tuppo - UoA Politiche di lntemazionalizzazione

per la Mobilità dell'Ateneo.
La suddetta modalità di comunicazione agti interessati ha valore di comunicazione ufficiale.

Gli studenti selezionati, entro tre giorni àalla pubblicazione, dovranno confermare I'accettazione della

borsa di studio alle condizioni indicate, alla UOA Politiche di lnternazionalizzazione della Mobilità -

anche ame,zz:oe mait atl'indirizzo adriana.rasonese@unipa.it - pena la decadenza.

TERMINE DELLA MOBILITÀ E RIENTRO

At rientro dalla mobilità gli studenti dovranno presentiare alla UoA Politiche di lntemazionalizaziane

Éi È rtaooitità detiÙnivàrsita degli Studi di pàermo - Palazo Abatelli, primo piano, ?iaza Marina

n.61, palermo - entro 10 giomi dal loro rientro in ltalia, una relazione conclusiva sull'attività svotta,

controfirmata dalle istituzioni locali (università e scuola), conedata dei biglietti di viaggio con le relative

,art" d'imb"rco e da ogni altro documento utile ad attestare l'esperienza' 
.

ln caso dimancata doàumentazione e/o di rinuncia, lo studente dovrà restituire la somma ricevuta'

ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PR@EDII'ENTO
AIIIIMINISTRATIVO

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito di questo

proedimento concorsuale, ai sensi dàr'arl 18 del D, Lgs. 19612003. Potranno inoltre es§ere

utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dalltfinistero dell'istruzione, dell'Università 9 !$la
Ricerca. Lo studenfiÉuiesercitare iloirittò oiaccgsso aidaticonferiti secondo quanto previsto dall'art'

7 del D.Lgs. tgOrOb3. Ai candidati è g"ontito-l?."""so alla documentiazione del procedimento

concorsuale, ai sensi della vigente no*àtiu, (L. 241lgo e successive modificazioni e integrazioni e

D.p.R. 1g412006), Titotare detlrattamento oeidàtiè I'università deglis!r$ioir-9brmo -?iaza Marina,

61 - 90133 Palermo, nella figura del suo rappresentante legale, il Magnifico Rettore'

Ai sensi delta leggà'z4,1rlai *r.""r"ù" riiboincazioni e Étegrazioni, flgygnsabile del procedimento

amministrativo è la Dott.ssa A. M. Adrian" nàgonàre - uoA Politiche di lnternazionalizruione per la

Mobilità dell'Universita degli Studi di Palermo'

Recapiti di riferimento:



. Dott.ssa Adriana Ragoneae - UOA Politiche di lntemazbnatfrzazlane per la Mo,bilità -
adriana. ragonese@unipa.it

o Prof. Duccio Colombo - Dipartimento di Scieme Umanisiliche - duccio.colornbo@unipa.it
. Sig. Antonio Semfini - UOA Cooperazione lnbmazionale - antonio.serafini@unipa.it

Perquanto non specificato nel presenE Bardo si fa ribrimento alla normativa vlg€nte in materia ed alle
disposizioni in vigore presso I'UniversiE &gli Sttdi di Palermo.

Palermo, Jq. 05. Q.o,l3



Modulo A

MODULO DOMANDA BORSA DI STUDIO MIUR PER STUDENTI ISCRITTI A
CORSI DI LAUREA DI LINGUA RUSSA

Università degli Studi di Palermo
Anno Accademico 201 3l2AM

AlMagnifico Rettore
Università degli Studi di Palermo

lscritto/a al ......... anno del Corso di Studio in ......

n'matricola ... n"tel .... cell.

e'mail istituzionale

sottopone la propria candidatura per I'ottenimento di una Borsa di Studio erogata dal MIUR per studenti

iscrittia Corsidi Laurea di Lingua russa.

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P R. 28.12.00 n. M5 e @nsapevole della

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al prowedimento emanato e della responsabilita penale in

cui puÒ inconere in caso didichiarazione mendace secondo gliartt. 75 e76 del succitato D.P.R.

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

. cittadinanzaitaliana;

. madrelingua italiana, dimostrata anche attraverso la frequenza di scuole pimarie e secondarie

italiane,

. iscrizione per l'a.a. z}finAl4 presso I'Universita di Palermo ad un Corso di Laurea tiennab, o

magistrate e di aver sostenuto almeno due esami di lingua e letteratura russa ed almeno uno di

lingua e letteratura italiana;

. competenza nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri;

r conoscenza della lingua russa almeno al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per

le Lingue;

Dichiaro inoltre diessere a @noscenza ditutùe le norme mntenute nel Bando.

Siallqa il programma distudio comp$ato sul Modulo B condiviso e sottoscritto dall'lstituto ospitante ru§so e

dall'Universita degli §tudi di Palermo.

TRATTAITENTO I}EI DATI:
n sensi e per gti efieti delfart :t3 del D Lgs 30lffiI2(X}3 n 196 -'codice in materia di dati personalf - i dati pe§onali raccolti saranno

trattati, anéhe àn strumenti informatici esàusivamente nelfanbito del procedinento per it quale velgglo rwi e, in forma aggregata e ai

nni stattl6cl, potranno essere utilizzati dal Ministelp delflstruzione, unhÀr*a e rienu o[rE che dalfUniver$a degli st]di di Palemo' ll

conÈrimedodei rlati è otrbli,gatoio per la gestiste degli atti ralativi alb caniera dello studerte.

io rtrO"*e può esercitare iiOirmo di acéso ai dati ;onÉriti secondo quanto previsto dall'afi'7 del D §s'19612@3.
f6o6redel trattamentodei dati èl'Universitadegli §tudidi Palermo-Piazzai/brina,61 -90133Palermo.

Palermo,

Allegati:
- prwramrna distudio (modulo B)
- bpin Oi un documento di rienoscimento in corso di validità

Firma delloetudente


